OGG: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI
CANI PER UN PERIODI DI 12 MESI (01/08/2017-31/07/2018)

Al COMUNE DI UDINE
UFFICIO TUTELA E BENESSERE ANIMALI
D’AFFEZIONE
VIA LIONELLO 1
33100 U D I N E

Il/la sottoscritt____________________________ nat_ a _______________ il __________ residente
in ____________________ via ______________________, in qualità di rappresentante legale della
Ditta/Associazione ___________________________________________________, con sede legale
in

Comune

di

________________________________

Provincia

_____________,

Via

______________________________________ n° _____, P.IVA _______________________, C.F.
_________________________,

tel.

______________________

e-mail

____________________________________________
preso atto del contenuto dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento
diretto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani vaganti ritrovati e rinunciati sul
territorio comunale divenuti di proprietà del Comune di Udine per un periodo di 12 mesi
(01/08/2017-31/07/2018) pubblicato in data _________________, consapevole del fatto che in caso
di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni sarà assoggettabile a sanzioni penali contemplate dal
Codice Penale vigente, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che le dichiarazioni e/o
attestazioni mendaci saranno segnalate alle competenti autorità,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARA
1) che la Ditta/Associazione _________________________________
a) NON si trova in nessuna delle situazioni o condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici;
b) di possedere i requisiti richiesti indicati al punto 5) dell’avviso per partecipare alla
procedura in oggetto;

c) di aver svolto servizi di custodia di animali d'affezione nell'ultimo triennio per l'importo di €
____________;
d) di avere la disponibilità di una struttura idonea al ricovero di n.__________cani ubicata
nel Comune di _________e che i cani custoditi alla data di presentazione della
manifestazione d’interesse sono n. _____;
e) di essere a conoscenza del fatto che il trattamento – informatico e non – dei dati personali
forniti con il presente documento, verrà effettuato dal Comune di Udine, tramite gli uffici
preposti, nel rispetto della normativa vigente ed ai soli fini dell’invito alla procedura di
selezione in oggetto.

Allega:
Fotocopia del documento di identità personale n. ______________________________ rilasciata da
____________________________________ in data _____________________

___________________________
(data)

____________________________
(firma)

